
Osservatorio di Castelmartini: 
attività ed automazione delle osservazioni



Un po' di storia

● 1994: l'osservatorio diviene operativo con un MEADE SCT 10' 
(Modello SSC-10 = la versione german mount del LX 200 con 
montatura MEADE LXD600)

● 1995: acquisizione di una CCD HiSIS 22 (C. Buil) e 
remotizzazione del controllo del puntamento e delle riprese

● 1995-97: compilazione di un catalogo CCD di galassie 

● 1996: il provider francese “Astrosurf”  mette a disposizione la 
gestione di uno spazio web

● 1998: il MPC assegna il codice osservatorio 160

● 1999: Corrado Lamberti propone la cura della rubrica Profondo 
Cielo su l'astronomia.

● 1999-2004: nella conduzione della rubrica vengono prodotti 
circa 50 articoli 



Un po' di storia 2
● 2004: acquisizione telescopio  SCT LX200 GPS 14” e CCD ST-9XE

● 2005: Inizio attività astrometrica e di osservazione di SN'e e di AGN

● 2009: le operazioni di puntamento e di acquisizione immagini 
vengono automatizzate

● 2010: uso di telescopi remoti Skylive in Sicilia e Australia

● 2010-2011: collaborazione con Sostero, Guido e Camilleri per 
recovery di comete ed asteroidi

● 2011: inizio collaborazione con Vollmann e Jaeger per l'osservazione 
e il follow-up di comete 

● 2013: con lo SkyPod l'osservatorio evolve in postazione fissa

● 2009-...: l'osservatorio di Castelmartini è costantemente tra i primi in 
Italia per numero di osservazioni di corpi minori



L’osservatorio 160 Castelmartini (...2013)
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Osservatorio 160 Castelmartini (2013...)
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STRUMENTAZIONE

➔ MEADE LX-200 GPS 14" Alt-Az 

➔ SBIG ST-9XE

➔ SkyShed POD

➔ PC WINDOWS + SW

http://www.meade.com/manuals/TelescopeManuals/LXseries/LX200GPS_manual.pdf
https://www.sbig.com/site/assets/files/18223/usbmanrev14.pdf


AUTOMAZIONE

La filosofia
– Far sì che qualcuno o qualcosa lavori per te 

producendo il massimo anche in tua assenza

Le basi
– Conoscere al meglio quanto si ha a disposizione 

con le relative potenzialità

Le scelte
– Ricerca degli strumenti necessari al bisogno e 

ottimizzazione di quelli già disponibili



Automazione delle riprese

Scelta orientata dall'impiego degli strumenti già disponibili 

● Telescopio LX-200 GPS: controllo da PC (originariamente 
con SkyMap)

● CCD ST-9XE: controllo da PC

● Software Bisque Suite: TheSky+CCDSoft+Orchestrate

Software Bisque Suite

● TheSky Pro → controllo del puntamento e del controllo del 
telescopio

● CCDSoft → controllo CCD e acquisizione e distribuzione 
immagini

● Orchestrate → gestione in batch delle operazioni 



La pratica quotidiana dell'automazione

● Aggiornamento dei data base (da inserire in The SkyPro)

– Comete, NEO's e Unusual's

– NEOCP

– SN'e

● Compilazione del file batch (il documento di testo che viene 
eseguito da Orchestrate)

– Funzione Data Wizard di TheSkyPro

– Aggiustamenti e messa a punto con l'ausilio di 
programmi standard (Calc/Excel; editor di testo; ...)



Comuni cause di errore
● Tempo e altri dati che vengono inseriti nelle 

intestazioni delle immagini (con il GPS le cose al 
riguardo sono molto migliorate)

– Server SNTP in rete → manca la rete

– Coordinate WCS e tempo UTC → ora legale

● Arresto dell'esecuzione del batch

– Matching dell'identificativo di un oggetto con il Data 
Base di TheSky

– Problemi meccanici della montatura nel corso 
dell'operazione di puntamento

– Crash del PC



Generazione delle osservazioni:
procedura completa di  

acquisizione-calibrazione-riduzione



Compilazione liste

Compilazione della lista 
degli oggetti da 
osservare con TheSky6 
(funzione “Data 
Wizard”)



Messa a punto dello script
Con Excel (Calc) si 
analizzano gli 
oggetti selezionati 
sulla base di

● Magnitudine 
● Moto apparente

Si riconsiderano, 
quindi, i seguenti 
parametri:

● Durata posa
● Numero di 

riprese 
dell’oggetto



Il log della seduta

Strumento essenziale 
per la registrazione delle 
condizioni e  situazioni  
nel corso della seduta di 
osservazione:

● Condizioni meteo

● Disturbi transienti

● Malfunzionamenti

● Angolo di azimut

Recupero delle 
informazioni per:

● Elaborazioni 
successive dei dati

● Compilazione delle 
statistiche 
dell’osservatorio



Alcune riprese di asteroidi …



Dall'ultimo file CountObsByYear rilasciato dal MPC (novembre 2016)
http://www.minorplanetcenter.net//iau/special/CountObsByYear.txt



Osservazioni corpi minori:  
graduatorie nazionali per anno - 2009-2016

● Occorre mettere 
in evidenza che  
l'osservatorio 160 
Castelmartini 
produce 
osservazioni di 
asteroidi - quasi 
esclusivamente – 
limitate a:

● NEO's

● Unusual's



Qualità media delle osservazioni asteroidali
sintesi tabulare



Qualità media delle osservazioni asteroidali
sintesi grafica



Corpi minori: sintesi dell'attività



Attività negli anni dell'automazione 
(2009-2016)



Notti di attività, numero di comete 
e di asteroidi osservati per anno (2009-2016)



Osservazioni di NEOCP e di SuperNovae



Conclusioni
● All’osservatorio 160 Castelmartini si è sperimentato un 

sistema di automazione delle operazioni che può essere 
adottato con relativa semplicità e facilità da molti 
osservatori

● Si sono messi a fuoco i problemi incontrati
● Si è manifestata la soddisfazione circa i risultati già 

ottenuti in questi anni 
● Non si è parlato dei carichi di lavoro per la riduzione 

primaria e per lo smaltimento del notevole accumulo di 
dati e per il perfezionamento delle tecniche di 
automazione e lo studio delle possibili alternative. 

● Si sollecitano pertanto:
– Collaborazioni → per analisi e riduzione dei dati e 

→ per l'utilizzo della strumentazione in altri 
programmi di ricerca

– Condivisione di esperienze e conoscenze circa le 
tecniche, gli strumenti ed i sw impiegati



  

FineFine



Sai di essere un vero astrometrista quando:
1. Il/La tuo/a compagno/a scorre le MPEC’s per vedere dove e con chi eri la notte scorsa.
2. Vorresti che tutte le stelle non presenti nell’USNO A.2 o nell’UCAC 2 (ora UCAC 4) venissero 

rimosse dalla volta celeste.
3. Finché non ne avrai deciso il nome, il tuo nascituro assumerà una designazione provvisoria.
4. Se la polizia ti chiede: “dove eri la notte del …” tu scorri le pagine del NEODys.
5. Ti riferisci alle galassie come “quei rompiscatole dei cieli”.
6. Pianifichi le vacanze e gli altri impegni in modo che coincidano con i periodi di luna piena.
7. Il/La tuo/a compagno/a si preoccupa del perché sei sempre così ben disposto/a a “stare alzato 

tutta la notte”
8. Quando i parenti ti mandano le foto di famiglia, le sottoponi a blinking con le precedenti per 

vedere se hanno avuto altri figli.
9. Ai convegni non hai idea a chi tu stia parlando fintanto che qualcuno non cita il suo codice 

MPC.
10. Controlli i tuoi estratti conto bancari per vedere se ci sono residuals.
11. Il tuo lavoro è quella cosa noiosa che devi fare per finanziare la tua VERA attività.
12. Adori l'inverno per le lunghe notti e l’eclittica alta nel cielo.
13. Ami agosto perché le grandi Surveys sono fuori gioco.
14. Ridicolizzi tuo figlio perché gioca al computer tutto il giorno, mentre tu fai esattamente la 

stessa cosa durante tutta la notte.
15. Passi 2 ore a misurare l’esatta posizione di un puntino di rumore di ventesima magnitudine per 

poi decidere di non trasmetterne l’osservazione. 
16. Sogni di andare in pensione per dedicarti al tuo hobby a tempo pieno.
17. Traslocheresti con tutta la tua famiglia e cambieresti lavoro in cambio di un cielo più limpido.
18. Sei in grado di individuare un minuscolo oggetto lontano 600.000.000 Km ma non sai dove hai 

messo le chiavi dell’automobile!
Matt Dawson - MPML 2001

(libera trad. di Enrico Prosperi)
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